DATI ISTAT I prodotti della Regione compensano la crisi dei consumi interni con l'export

"I nostri
ercato americano
in crescita per i
nostri vini. I dati Istat del primo trimestre indicano, sul piano nazionale, un valore delle esportazioni italiane di vino in aumento del 3,85% per un totale
di quasi 1,189 miliardi di curo,
anche se con una contrazione
dei volumi di circa il 2%. Il
trend poggia sull'andamento
dell'economia e sull'indebolimento dell'euro verso il dollaro, che ha anche fatto impennare l'export verso gli Stati Uniti: il 76,2% delle cantine intervistate ha infatti dichiarato
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i in crescita sul mercato Usa"
Insieme a Canada
e Regno Unito
l'America e
tra i mercati più
in crescita
che quello americano è tra i tre
mercati (con Canada e Regno
Unito) che in questo momento
stanno crescendo maggiormente. Tra le cantine che esportano i propri vini in più di
20 Paesi, solo la Russia ha avuto un andamento della domanda peggiore, a causa delle san-

zioni. Anche la Cina mostra una situazione polarizzata, con
aziende di piccole dimensioni
che stanno aumentando le
vendite (21,8% del totale) e imprese più strutturate che, nel
16% dei casi, indicano il Paese
asiatico come un mercato in
calo.
"In uno scenario di mercato a
due velocità, i vini emiliano-romagnoli compensano il calo
dei consumi con un incremento dell'export soprattutto verso
l'America - commenta il consigliere regionale Gianni Bessi E' un segnale questo che deve
essere colto nella valutazione
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Icona Usa Joe Bastianich, giudice di Masterchef

delle opportunità del Ttp
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) tra l'Ue e
gli Usa. Bisogna avere a disposizione tutte le informazioni sia
dal punto di vista dei rischi ma
anche delle opportunità rispetto ad un mercato che conta
350milioni di abitanti con un
reddito pro capite del 50% più
elevato di quello europeo. Bisogna guardare agli Usa e a
questo trattato cercando di essere nelle sedi giuste per risolvere, a nostro vantaggio, le questioni ancora aperte che il Trattato offre per i nostri prodotti"
chiosa Bessi.

